FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Daniela Zimbone

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2011 a oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 2007 al 2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 2004 al 2007
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 2004 al 2007
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Da maggio 2001 al 2003
• Nome e indirizzo del datore
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Attività libero professionale di Dottore Commercialista e Revisore
contabile
Vitale Associati – Via Nuovalucello n. 34 – 95126 Catania
Associazione tra dottori commercialisti
Collaborazione libero professionale
Assistenza aziendale, societaria, tributaria per società di capitali di media e
grande dimensione
Attività libero professionale di Dottore Commercialista e Revisore
contabile
Studio legale e commerciale – Viale XX Settembre n. 43 – 95128 Catania
Associazione tra dottori commercialisti e avvocati
Collaborazione libero professionale
Assistenza aziendale, societaria, tributaria per società di persone e di capitali di
piccola e media dimensione
Pratica professionale in materia contabile, fiscale e societaria
Studio La Rocca – Viale Africa 12/14 – 95129 Catania
Associazione tra dottori commercialisti
Tirocinio professionale
Assistenza aziendale, societaria, tributaria per società di capitali di media e
grande dimensione
Responsabile ufficio stampa
Associazione Musicale Etnea – Via Museo Biscari n. 10 - 95131 Catania
Organizzazione concertistica
Collaborazione coordinata e continuativa
Gestione dei rapporti con testate giornalistiche locali, nazionali e di settore

Junior Licensing Executive
BMG Ricordi S.p.A. – Via G. Berchet n. 2 – 20121 Milano

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Edizioni musicali
Contratto di assunzione a tempo determinato
Gestione clienti (agenzie pubblicitarie, case di produzione, registi) finalizzata
alla concessione dei diritti di sincronizzazione dei repertori BMG per l’Italia e
per l’estero

• Da gennaio ad aprile
2001
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stagista

• Da ottobre a dicembre
2000
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stagista

BMG Ricordi S.p.A. – Via G. Berchet n. 2 – 20121 Milano
Edizioni musicali
Stagista
Gestione fornitori e analisi gestione magazzino

Emisphere S.r.l. – Milano
Società di marketing e comunicazione specializzata nel settore della moda
Stagista
Attività di front office e redazione comunicati stampa

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 2014

Corso di alta formazione “Finanziamenti e Progettazione Culturale”,
programmazione 2014-2020, organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo di Roma

• 2013

“Master breve in materia fiscale e tributaria” organizzato da Gruppo
Euroconference

• 2012

Corso avanzato “La revisione legale nelle piccole e medie imprese” organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

• 2011

Corso “La valutazione d'azienda e la stesura della perizia” organizzato dalla
Co.As. – Commercialisti Associati

• 2010

Corso "Le perizie e le consulenze tecniche" organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

• 2009

Iscrizione all’Elenco dei Conciliatori tenuto dalla Camera di Conciliazione della
Camera di Commercio di Catania

• 2009

Corso avanzato di specializzazione per “Conciliatori di controversie societarie,
bancarie e di intermediazione finanziaria” organizzato dalla Camera Arbitrale e
di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Catania

• 2008

Corso di alta formazione “Finanziamenti e Progettazione Culturale”,
programmazione 2007-2013, organizzato dall’Istituto Luigi Sturzo di Roma
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• 2008

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Catania

• 2008

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili

• 2007

Abilitazione professionale ed iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di
Catania

• 2006

Corso di formazione per la preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista organizzato dalla Fondazione
Dottori Commercialisti Sicilia

• 2000

Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Catania

• 2002

Diploma di pianoforte – Istituto Musicale V. Bellini di Catania

• 09/1995-06/1996

Progetto Erasmus presso la University of the West of England, Bristol, Gran
Bretagna

• 1991

Diploma di maturità scientifica – Liceo scientifico statale G. Galilei – Catania
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